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Schema di DOMANDA Al Comune di Cermenate

Settore Affari Generali

Via Scalabrini 153

                  22072 - Cermenate

__l__  sottoscritt_  _____________________________  ______________________________________

nat_  il  __/__/_  /  a  ___________________ residente  in  ________________________  prov.  (__)  via

____________________________  n  ___  tel.  _______________C.F.

___________________________________________  indirizzo  e-

mail_________________________________ indirizzo pec___________________________________ :

ove si elegge domicilio e si richiede siano fatte tutte le comunicazioni inerenti a tale concorso –  Ovvero:

di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti a tale procedura in ________________________

prov. (__) via _________________________n ___ tel. _______________ ; impegnandosi a comunicare

ogni variazione dello stesso e sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità dovuti al

mancato rispetto di tale impegno o alla mia erronea indicazione di dati;

CHIEDE

di essere ammesso al bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  di n° 2

ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS. EC. C1 del vigente ordinamento, di cui 1 posto riservato a personale

già dipendente del Comune di Cermenate

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui posso incorrere in caso di dichiarazione falsa o

comunque  non  corrispondente  al  vero  ai  sensi  dell'articolo  76  D.P.R.  445/2000,  per  il  quale

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto

D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art.

75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.  

DICHIARA  :  

a) di essere nato/a il _________________ a ______________________________ prov. ________;

b) di essere di stato civile ______________________________ n. figli ________;

c) di essere residente a ________________________________ prov. _________ 

via ______________________ n. _________ CAP __________ tel.  ________________;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (codice fiscale_______________________);

e) di  essere  in  possesso  della  seguente  cittadinanza  dell’Unione  Europea

____________________________  e pertanto dichiaro:
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di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

f) di godere dei diritti civili e politici;

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ prov.  ______

(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

h) di essere nella seguente posizione nei confronti degli  obblighi militari  ____________________

(per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con

l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

i) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso,  che

impediscano  la  costituzione  di  rapporto  d’impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  (in  caso

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso);

j) di non essere stato destituito  o  dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

ovvero licenziati  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente

rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di

documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;

l) (compilare solo se ricorre il caso)  in relazione alla propria condizione di handicap, fa richiesta

degli ausili necessari, per poter sostenere la prova d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi

aggiuntivi per l’espletamento della prova stessa; 

m) di essere in possesso:

- del titolo di studio di  ___________________________________

- votazione finale         _________________

- conseguito presso     __________________________il __________________;

n) di scegliere la seguente lingua straniera ________________________________;
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o) di essere in possesso altresì dei seguenti titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza da far

valere a parità di valutazione: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________;

o) di possedere licenza di guida Tipo B;

p)  di  aver  prestato  i  seguenti  servizi  presso  pubbliche  amministrazioni

___________________________________________________________________  (indicare i motivi

di  risoluzione del rapporto);   ovvero  (barrare l’alternativa che non interessa  ):  di  non aver prestato

servizi presso pubbliche amministrazioni;

q) di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo:

via ___________________________ n. _________ 

città __________________________ prov. ______ CAP __________ 

     tel.             ________________

     n. Cellulare_____________________

     E-mail________________________________________________

impegnandosi  a  comunicare  per  iscritto  e  tempestivamente  agli  uffici  del  Parco  le  eventuali

variazioni  dello  stesso,  sollevando  l’Ente  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del

destinatario;

r) di aver versato nelle forme previste dal Bando la tassa di partecipazione concorso di €. 3,87;

s) di accettare senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di selezione, quelle che regolano

l’espletamento dei concorsi c/o Codesta Amministrazione, nonché le future modifiche;

t) di  autorizzare  il  Comune di  Cermenate  ad  utilizzare  i  dati  personali  contenuti  nella  presente

domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del Reg UE 679/2016.

data _____________________ firma __________________________________

ALLEGO:

Fotocopia di Documento d’Identità del sottoscrittore (Art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

Ricevuta versamento tassa di partecipazione al concorso.

Curriculum Vitae 
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